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Complimenti all' equipaggio Avas che nel fine settimana 18 / 19 maggio ha vinto la regata "La
100 di Montecristo"
.

I nostri soci Federico De Lisi, Gigi Gritti, Giancarlo Battaglia, Francesco Finini e Renato Mazzoli
hanno compiuto l' impresaÂÂÂ e, sfidando le condizioni meteo avverse, tra virate e continui
cambi di vele e strategie, hanno tagliato il traguardo per primi. Bravissimi ! Ma lasciamo la
parola all'armatore ...

" Una piccola premessa,

Forse dopo quasi un anno di messa a punto, ARIA, si trova in condizioni di regatare, poverina,
ne aveva voglia.

Il giorno 17 venerdì, brrr, partiamo da Cala e portiamo Aria a San Vincenzo, l’ormeggio
all’Inglese è perfetto ma quello che lascia a desiderare è il meteo, piove in modo violento, tutta
notte, raffiche violente.

Penso che abbia anche grandinato dal rumore tambureggiante sulla tuga.

Fortunatamente , verso mattina, smette la pioggia e ci avviciniamo a Salivoli, 10 miglia.
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Rimaniamo poco più di un’ora nello specchio d’acqua antistante il porto, mare formato, si balla.

Arriva il momento della partenza,ci teniamo volutamente liberi dagli scarti delle altre anche se
questo ci penalizza di una trentina di secondi.

Via , si parte, studiamo una rotta e vediamo che vi sono diverse barche molto agguerrite che
tentano la fuga.

Arriviamo alla boa naturale di Cerboli, da tenere a dx, siamo in terza/quarta posizione ma
affiliamo le armi.

Prua sullo Scoglio d’Africa, circa 40 miglia passando tangente all’Elba.

Inizia la grande cavalcata, le vele sono regolate e messe a punto al meglio, Dedo, Raggio si
consultano sul meglio da fare, ci accorgiamo che Aria si eccita, capisce di essere messa alla
prova e da il meglio di se stessa.

Lentamente brucia tutti i contendenti, il vento aumenta, da Sud, circa dieci nodi, bolina larga, è
la condizione migliore in assoluto.

Superiamo varie volte i 9,5 nodi, mai sotto gli 8,5 nodi.

Non ci resiste nessuno, siamo un poco increduli perchè vi sono delle barche venute solo per
vincere, e , piano piano , anche nella ns. mente si insinua una speranza, vedi vedi che forse
possiamo combattere per il podio ?

Arriviamo all’Africhella, da tenere a dritta, cala totalmente il vento, vi rimane un’onda veramente
fastidiosa, cambiamo rotta e cerchiamo di portarci fuori dalla patana , cambiando vele su vele.
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Arriva un soffio, decidiamo una rotta lunga, bassa e staccata da Pianosa, probabilmente non è
l’ideale, vediamo le altre barche che ci inseguivano, avvicinarsi in modo preoccupante, è la fine,
reagiamo con un numero di virate continue per mantenere la posizione.

Arriviamo alla punta dell’Elba e ci accorgiamo che una barca ci ha raggiunto e sembra
superato.

è buio e vediamo solo le luci di via, siamo stanchi e un poco delusi ma non molliamo, non
possiamo perdere così.

Arriva il vento da nord, incomincia a soffiare, ARIA lo sente, lo assapora e riparte alla grande, i
nodi di velocità crescono, 891011 , non molliamo ma non mollano anche gli altri, piove nel
frattempo.

20 miglia di speed test, riusciamo a prevalere ma è difficile comprendere le distanze, il vento
cessa totalmente sul finale , c’è un temporale proprio sopra la Boa dell’arrivo.

Tagliamo il traguardo con una raffica improvvisa da 19 nodi che mi sdraia la barca quasi con le
crocette in acqua.

Distrutti ma felici.

Ringrazio l’equipaggio.

La Coppa , enorme, in Argento, dura un anno e poi si deve renderla per la prossima Regata.
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Veniamo premiati sotto un acquazzone micidiale , fa freddo.

Saluti a tutti

Federico
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